
PROGETTO ETWINNING 

 

 

Gemellaggio Elettronico con scuole europee. 

Cos’è un progetto eTwinning? 

È un progetto didattico pianificato, attivato e realizzato attraverso la collaborazione virtuale a distanza 

tra docenti e alunni partner, utilizzando la piattaforma eTwinning e in generale le TIC. La flessibilità 

che caratterizza eTwinning fa sì che non vi siano particolari vincoli, quindi i progetti possono variare 

in termini di durata, argomento, materia/e, numero di partner e/o paesi coinvolti, ecc. e possono essere 

creati in qualsiasi momento dell’anno. Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti 

innumerevoli benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di 

insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 

consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale.  

Gli alunni accedono cliccando su questo link con username e password fornita dal docente. 

https://twinspace.etwinning.net/unauthorized 

 

Etwinning è un modo di: 

• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze; 

• motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 

• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; 

• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; 

• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; 

• approfondire la conoscenza della  lingua inglese; 

• sviluppare la dimensione europea della cittadinanza 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Gli studenti possono sviluppare competenze, acquisire conoscenze e contemporaneamente entrare in 

contatto con studenti di paesi e culture diversi, e sperimentare l’utilizzo della lingua inglese in 

situazioni reali. Questo tipo di collaborazione permette loro di ampliare le vedute e di imparare 

divertendosi, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti hanno, da parte loro, la 

possibilità di entrare a far parte di una comunità di pratica e costruire una rete per l’apprendimento e 

di scambiarsi esperienze e di confrontare metodologie e approcci didattici. In un ambiente di 

apprendimento virtuale, gli alunni imparano a conoscersi, a condividere informazioni ed esperienze 

https://twinspace.etwinning.net/unauthorized


e a sviluppare una reale coscienza europea, utilizzando la lingua inglese in un dialogo costante tra i 

partners basato su varie forme di comunicazione. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua dell’altro. 

PROGETTI DI GEMELLAGGIO NELLA NOSTRA SCUOLA  A/S 2018-19 

1. Epals Classroom Exchange 

2.  Natural Nutrition and Healthy Life 

3. European work exchange 

 

 

 

PROGETTI DI GEMELLAGGIO NELLA NOSTRA SCUOLA  A/S 2017-18 

1: “Postcards for Christmas”.  

https://twinspace.etwinning.net/48045/pages/page/280417 

2. “What About you?”. 

https://twinspace.etwinning.net/49017 

3. “Dear Penfriend” (saranno coinvolte le classi prime sezioni A/B). 

https://twinspace.etwinning.net/54619/home 

Attraverso uno scambio di cartoline di auguri, in occasione delle festività natalizie per il progetto 

“Postcards for Christmas” e con scambio di email con una scuola della Spagna per il progetto “Dear 

Penfriend”, gli alunni saranno portati a riflettere sulla propria identità e a scoprire la ricchezza 

https://twinspace.etwinning.net/48045/pages/page/280417
https://twinspace.etwinning.net/49017
https://twinspace.etwinning.net/54619/home


culturale dei rispettivi paesi al fine di creare un passaporto per vivere meglio insieme nell’Europa di 

domani. Gli alunni affronteranno temi come informazioni personali, le festività, le tradizioni, le 

proprie città,  ecc. Tutte le attività che si intendono sviluppare riceveranno un'identificazione ufficiale 

eTwinning: una certificazione che sarà scaricata dal portale e condivisa in classe  o sul portale 

Etwinning. 

Le attività saranno controllate periodicamente dalla Unità Nazionale eTwinning 

 

MATERIE COINVOLTE 

Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Inglese, Arte e Immagine, Religione 

METODI E MEZZI:  

- Scambio di email con i docenti della scuola partner per stabilire il numero degli studenti e dei 

docenti da coinvolgere e gli strumenti di lavoro. 

- Scelta e indicazione dei temi, delle attività di ricerca e dei prodotti da realizzare. 

- Calendarizzazione delle attività. 

- Pianificazione delle attività di comunicazione. 

 - Utilizzo del TwinSpace  per il lavoro di gruppo 

- Laboratorio di informatica , tablet e computer. 

Quest’anno scolastico, 2017-18, i ragazzi delle classi 1-2-3 sezioni A/B produrranno un sito web sullo 

scambio di cartoline con scuole europee, relative al mondo giovanile e alla propria città. I progetti, 

“Postcards for  Christmas” e “Dear Penfriend”, sono stati approvati dal Central Support Service. 
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